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Espandere gli ecosistemi di accelerazione

Expanding Acceleration Ecosystems
TOPIC ID: HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-01

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Incubatori, acceleratori e diversi tipi di "costruttori di imprese" 
giocano un ruolo cruciale nel fornire alle start-up un supporto alla crescita. A causa della 
diversità del panorama dell'innovazione in Europa, le start-up provenienti da ecosistemi 
dell'innovazione meglio collegati beneficiano di un maggior numero di acceleratori locali con 
maggiori opportunità di finanziamento e servizi di supporto alle imprese più qualificati rispetto 
alle loro controparti . Questo divario geografico spesso richiede alle start-up provenienti da 
ecosistemi meno connessi di spostarsi verso hub più consolidati altrove in Europa. Di 
conseguenza, ci sono meno scale-up negli ecosistemi di innovazione meno connessi, creando 
uno squilibrio nell'attività imprenditoriale e nelle opportunità di occupazione. L'azione 
Expanding Acceleration Ecosystems dovrebbe invertire questo flusso rendendo gli ecosistemi di
innovazione "modesti" e "moderati" più attraenti per le aziende internazionali interessate ad 
avviare le loro attività al di fuori dei centri stabiliti e a sfruttare il potenziale degli ecosistemi 
locali.

L'azione sostiene programmi di attività co-progettati, di almeno due anni solari, proposti 
congiuntamente da entità di accelerazione d'impresa situate in ecosistemi d'innovazione meno 
connessi ("modesti" e "moderati") e in poli d'innovazione ("innovatori forti" e leader 
dell'innovazione), per migliorare la qualità dei servizi di accelerazione d'impresa, la loro 
diffusione in rete e il sostegno allo scale-up, come:

    • condividere le migliori pratiche, le conoscenze, gli strumenti e i metodi relativi 
all'accelerazione d'impresa;
    • scambio di start-up e PMI promettenti, comprese le imprese guidate da donne, con la 
partecipazione a programmi di accelerazione all'estero e l'introduzione a istituzioni finanziarie 
straniere;
    • scambio di esperti di programmi di accelerazione, compresi valutatori, esperti tematici, 
mentori e investitori;
    • la creazione di collegamenti tra gli attori locali degli ecosistemi in via di sviluppo, in 
particolare la ricerca, gli istituti di istruzione e le autorità locali e le start-up in arrivo, gli 
acceleratori internazionali e gli esperti per migliorare il trasferimento di tecnologie e 
conoscenze per fornire loro soluzioni innovative;
    • stabilire una piattaforma virtuale con una panoramica dei programmi di accelerazione, 
risorse finanziarie, mentori, eventi negli ecosistemi partner.
Per garantire che l'impatto dell'azione vada oltre i membri del consorzio e i loro rispettivi paesi, 
si incoraggia il consorzio a lavorare a stretto contatto con le agenzie di innovazione dei loro 
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rispettivi territori e oltre, e a cercare sinergie con le pertinenti iniziative dell'UE come la rete 
europea Europa.
Gruppo/i di destinazione: Fornitori di accelerazione d'impresa come incubatori, acceleratori, 
costruttori di imprese, agenzie di innovazione, club e reti di imprese, autorità pubbliche 
regionali e istituzioni educative.

Criteri di eleggibilità: Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni 
internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee 1 ) può partecipare 
(indipendentemente dal fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), purché siano 
soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento  del programma Horizon Europe, insieme a 
qualsiasi altra condizione stabilita nello specifico argomento dell'invito. Per "soggetto giuridico" 
si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale ai sensi del diritto 
nazionale, del diritto dell'UE o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che 
può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, oppure un 
soggetto senza personalità giuridica. I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel 
Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida 
(REA Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto 
loro di caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine 
durante la fase di preparazione della sovvenzione. 
I consorzi devono essere composti da  almeno tre  soggetti giuridici indipendenti, di cui almeno 
uno  è stabilito in una regione innovatrice "modesta" o "moderata" e almeno uno  in una 
regione innovatrice "forte" o "leader dell'innovazione". Si prende come riferimento il Regional 
Innovation Scoreboard e, nel caso di enti che rappresentano autorità nazionali, l'European 
Innovation Scoreboard. I candidati devono usare come riferimento l'ultima versione dei 
documenti di cui sopra al momento della chiusura del bando. I paesi associati che non sono 
inclusi nel quadro europeo di valutazione dell'innovazione e sono classificati al di sotto di 25 
nell'indice globale dell'innovazione 2020 sono considerati "moderati" o "modesti innovatori". 
Nel caso di paesi associati non inclusi in nessuno dei riferimenti precedentemente menzionati, 
il rango di partecipazione del paese nel programma Horizon Europe (profilo del paese H2020) 
sarà preso come riferimento e i paesi classificati sotto la media saranno considerati come 
"moderati" o "modesti innovatori".
Il consorzio deve essere composto da fornitori di servizi di accelerazione aziendale.

Schema di finanziamento: La Commissione stima che un contributo dell'UE  di circa 1 milione 
di euro permetterebbe di affrontare questi risultati 
adeguatamente. 
Il bilancio totale indicativo per il tema è di 5 milioni di EUR.
Tipo di azione Azioni di coordinamento e sostegno.

Scadenza: 10 Novembre 2021

Ulteriori informazioni: wp-10-european-innovation-ecosystems_horizon-2021-
2022_en.pdf (europa.eu)
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-10-european-innovation-ecosystems_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-10-european-innovation-ecosystems_horizon-2021-2022_en.pdf
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Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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